Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie
Ufficio per la pastorale del tempo
libero, turismo, sport e pellegrinaggi

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA
14-20 Agosto 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO

14 Mercoledì: BARI - ROMA - VARSAVIA
Ritrovo all’aeroporto Bari-Palese; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma e
successivo volo per Varsavia. Arrivo a Varsavia, incontro con l’accompagnatrice, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita della capitale, che sorge sul fiume Wisla, lungo la strada Parigi –
Berlino - Mosca esattamente al centro d’Europa e principale centro scientifico, culturale, politico
ed economico del Paese. L’etimologia popolare vuole che Varsavia sia la fusione del nome del
pescatore Wars e della sirena della Vistola, Sawa.. All’arrivo trasferimento all’ hotel. Cena di
benvenuto e pernottamento.

15 Giovedì: VARSAVIA - WROCLAW
Prima colazione in albergo. Partenza per raggiungere Wroclaw – in italiano Breslavia – quarta città
polacca per popolazione. I suoi confini ne hanno plasmato la storia, con Boemia, Austria, Prussia,
che a turno si sono contese questa bella località bagnata dal fiume Odra. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata del suo vasto centro storico, costruito su 12 isole collegate da oltre 100
ponti. La città stupisce anche per la sua architettura gotica barocca e Art Nouveau (stile Liberty).
Cena e pernottamento in hotel.

16 Venerdì: WROCLAW - CRACOVIA
Dopo la prima colazione, partenza per Auschwitz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visita al
moderno Santuario della Divina Misericordia e di San Giovanni Paolo II.
Cena e pernottamento in hotel.

17 Sabato: CRACOVIA - MINIERE DI SALE A WIELIZCKA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a Cracovia. Al mattino visita guidata della città:
Il centro storico, la Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria e la Porta di S. Florian, unico resto
delle antiche mura medievali, oggi trasformata dai giovani in galleria d’arte all’aperto. Termina
della giornata con la visita alla Cattedrale e al Castello di Wawel, fortificato e protetto dal fiume
Vistola. Sede della casa reale polacca per secoli (con le tombe dei re, nella cattedrale), Wawel è un
punto di riferimento simbolico per tutta la Polonia.
Nel pomeriggio visita della miniera di salgemma ancora in attività a Wieliczka a circa dieci
chilometri da Cracovia. Dal 1978 questa spettacolare città sotterranea scolpita nel sale, con chiese,
sculture e chilometri di percorsi, è stata inserita nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

18 Domenica: CRACOVIA - AUSCHWITZ - WADOWICE - KALVARIA - CRACOVIA
Pensione completa. Al mattino partenza per Auschwitz e visita ai campi di concentramento di
Auschwitz e Birkenau. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Wadowice, città natale di Karol
Wojtyla per la visita della casa museo e della chiesa parrocchiale. Proseguimento per il santuario
mariano di Kalvaria, frequentato dalla famiglia Wojtyla e ricordato più volte dal Papa beato. Arrivo
a Cracovia in serata, sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
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19 Lunedì: CRACOVIA - CZĘSTOCHOWA - VARSAVIA
Prima colazione. Partenza per Czestochowa. Visita del santuario della Madonna Nera con i suoi
musei (il tesoro e la raccolta delle armi antiche). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Varsavia.
Cena e pernottamento.

20 Martedì: VARSAVIA - ROMA - BARI
Dopo la prima colazione in albergo, ultime visite a Varsavia. In tempo utile ci trasferiamo
all’aeroporto di Varsavia per le procedure di sicurezza e l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Volo
per Roma e per Bari. Conclusione del Pellegrinaggio.

Quota di partecipazione:………..€1.200,00.
Supplemento Singola :………………€280,00.
Alla prenotazione versare:………......€300,00.
Termine delle iscrizioni 20 Maggio 2019.
La quota comprende:
- voli
- Tasse aeroportuali
- assistenza aeroportuale
- sistemazione in alberghi tipo
NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM 4**** - centrale a Varsavia (2 notti)
PARK PLAZA 4**** oppure RADISSON BLU 5***** - centrale a Wroclaw (1 notte)
NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM / GOLDEN TULIP KRAKÓW KAZIMIERZ 4**** - centrale a
Cracovia (3 notti)
- trattamento della pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
- accompagnatore parlante italiano durante la permanenza in Polonia
- pullman GT AC a seconda il programma
- visite guidate di: Varsavia HD, Breslavia HD, Auschwitz, Cracovia HD, Miniera di Sale a Wieliczka,
Museo a Wadowice, Santuario a Czestochowa
- ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia, Miniera di Sale a Wieliczka, Museo a Wadowice
- auricolari ad Auschwitz
- Assicurazione medico bagaglio
- mance e facchinaggi

La quota non comprende:
- ascensore di discesa a Wieliczka
- bevande ai pasti (salve l'acqua minerale 0,25 l/pax/pasto)
- tutto quanto non espressamente elencato sotto la voce: "la quota comprende"

2

Operativo voli:

Voli di Linea Alitalia
1. AZ 1602 G 14AUG BRIFCO KL35 0625 0730
WE 2
2. AZ 490 G 14AUG FCOWAW KL35 0840 1105 WE 2
3. AZ 491 G 20AUG WAWFCO KL35 1200 1420 TU
4. AZ 1615 G 20AUG FCOBRI KL35 1450 1555
TU

IN CASO DI CANCELLAZIONE
• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 25% dell’intera
quota di partecipazione (tasse escluse);
• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale
del 35% della quota di partecipazione (tasse escluse);
• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale
del 60% della quota di partecipazione (tasse escluse);
• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75%
della quota di partecipazione(tasse escluse);
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza
(tasse escluse) È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto.
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione,
versando il premio insieme all’acconto.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Mauro Camero:
Cell. - 3356761298
Email - maurocamero68@gmail.com
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